
Clarisonic: le risposte ai tuoi dubbi

Anello esterno della testina fisso 
per evitare schizzi d’acqua e garantire 
la massima delicatezza sulla pelle

Indicatore di sostituzione testina

Anello centrale con setole oscillanti

Indicatore luminoso dello stato 
della batteria

Indicatore modalità attiva

Sul retro del dispositivo 
è presente una linguetta 
che permette all’indicatore 
di sostituzione testina di 
segnare il livello di usura: 
ti raccomandiamo di non 
staccarla.

Quando è inserita la testina 
per la detersione, 
il dispositivo si accende 
automaticamente in 
modalità “Daily Cleanse”. 
Se desideri passare alla 
modalità “Gentle”, premi 
due volte il tasto ON/OFF.
Quando sono inserite 
le testine anti-età 
il dispositivo si accende 
automaticamente in 
modalità “Smart”.

Per passare alla modalità 
Smart con la testina per 
la detersione, è necessario  
collegare il dispositivo 
all’app (disponibile solo 
in inglese).

! ! !
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D: Quanto dura una testina?
R: Ogni testina è pensata per durare fino a 3 mesi se usata 2 volte al giorno, fino a 6 con 
un utilizzo di 1 volta al giorno. 

D: Quanto serve per la ricarica completa?
R: Per una ricarica completa di Clarisonic servono circa 18 ore con il caricatore a muro 
e 24 ore con il caricatore USB.

D: La luce del tasto ON/OFF è rossa: cosa significa?
R: Il LED rosso indica che il dispositivo è scarico.
Il LED bianco fisso indica invece che il dispositivo è in azione. 
Il LED bianco lampeggiante indica che Clarisonic è in pausa.

D: Come si effettua la pulizia?
R: Dopo che hai utilizzato la testina, lavala con acqua e sapone neutro e poi lasciala 
asciugare all’aria.

D: Come si montano le testine?
R: Posiziona la testina in modo che i dentini sul retro corrispondano con gli 
alloggiamenti sulla testa del dispositivo.  Premi e gira in senso orario. 
Ti consigliamo di montare la testina con il suo tappo, per avere una presa migliore.
Una volta che la testina è montata, è normale che tra questa e l’unità principale 
ci sia una distanza di 5mm: ciò garantisce una perfetta oscillazione.


